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Tari, arrivederci al 2021
La misura riguarda tremila imprese locali. Il sindaco Tedesco: “Imposta differita a gennaio per 

non pesare sulle attività produttive”. Slitta anche la tassa di soggiorno, si pagherà entro il 31 marzo

I
Il pagamento Tari di no-
vembre è stato ufficial-
mente differito al 18 
gennaio del nuovo anno 

per tutte le attività colpite 
dal Dpcm del 24/10/20. È 
uno dei provvedimenti DEL 
nuovo pacchetto di misu-
re approvato dalla Giunta 
Tedesco, per consentire di 
alleggerire la pressione fi-
scale sulle attività produt-
tive, già colpite duramente 
dall’emergenza sanitaria. 
Dichiara il Sindaco Erne-
sto Tedesco: “È importante 
comprendere che l’Ammi-
nistrazione comunale sta 
cercando di azionare tutte 
le leve in suo possesso per 
non pesare sulle tasche del-
le attività economiche che 
formano il tessuto sociale 
della città. Abbiamo differi-
to il pagamento della Tari al 
18 gennaio; una misura che 
andrà a beneficio di circa 
3.000 attività locali; inoltre, 
per quanto riguarda l’impo-
sta di soggiorno, abbiamo 
previsto un rinvio cumula-

tivo al 31 marzo 2021. Pic-
cole misure che, per quan-
to ci è possibile, vanno 
nella direzione di dare un 
sostegno alle aziende più 
colpite dalle misure gover-
native. In questo momen-
to possiamo solo differire. 
Lo Stato deve intervenire, 
perché non abbiamo la di-
sponibilità finanziaria per 
eliminare il pagamento”. 
L’Assessore al Bilancio, avv. 
Emanuela Di Paolo, scende 
più nel dettaglio: “Non si 
tratta solo di semplici rin-
vii, ma con la formalizza-
zione dei  differimenti, sia 
della Tari che dell’imposta 
di soggiorno, come fatto 
dall’inizio dell’emergenza, 
evitiamo che le imposte non 
pagate incolpevolmente dai 

cittadini, producano san-
zioni ed interessi. In parti-
colare, per quanto riguar-
da la tassa di soggiorno, le 
strutture ricettive potranno 
riversare tutto quanto non 
versato nel 2020 e quanto 
previsto per il primo trime-
stre 2021, appunto entro il 
31 marzo e senza sanzioni. 
Nella consapevolezza che 
il rinvio dei pagamenti non 
è risolutivo, vogliamo co-
munque dare un segnale di 
vicinanza, nella speranza 
e nell’attesa che, superati i 
prossimi mesi, che si pro-
spettano ancora difficili per 
tutti senza i ristori promes-
si, con il nuovo anno l’e-
conomia riparta. Gli utenti 
saranno costantemente ag-
giornati grazie alle modali-
tà on line che abbiamo at-
tivato sul sito ufficiale del 
Comune alla sezione tribu-
ti, dove troveranno di vol-
ta in volta le note informa-
tive relative alle modifiche 
adottate”, conclude l’Asses-
sore Di Paolo.

All’interno

Cambia il consiglio: Marino 
alla Lega, Morbidelli nel Misto

(a pagina 2)

Trincea ferroviaria: parcheggio 
al buio da troppo tempo

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Cambia la geo-
grafia del con-
siglio comu-

nale a Civitavecchia. 
Il consigliere Pa-
squale Marino, 
eletto in Forza Italia 
e poi passato al 

Gruppo misto, è ap-
prodato nel gruppo 
della Lega. “Il mio 
addio a Forza Italia, 
partito in cui con 
grande senso di ap-
partenenza e re-
sponsabilità ho mi-
litato per anni, è 
legato solo ed esclu-
sivamente a motivi 
di natura politica 
che mi hanno por-
tato a prendere una 
decisione tra l’altro 
molto dolorosa. - 
spiega Marino – 
Forza Italia è stata 
la mia casa e ho 
sempre avuto 
grande rispetto per 
la dirigenza ma le 
divergenze politi-
che di questi ultimi 
mesi mi hanno por-
tato a prendere 
questa decisione 
per onestà intellet-
tuale. A volte le se-
parazioni possono 

essere dolorose a 
maggior ragione 
quando si fa parte 
di una famiglia per 
molto tempo. Per 
questo ci tengo a 
sottolineare che da 
parte mia non c’era 
nessuna volontà di 
accusare e di offen-
dere nessuno, reste-
rò nel centro destra 
a disposizione degli 
elettori e dei citta-
dini convinto che si 
possa continuare a 
lavorare insieme 
n e l l ’ i n t e r e s s e 
comune anche da 
case diverse. Oggi il 
mio percorso politi-
co continua accanto 
alla consigliera re-
gionale della Lega 
Laura Cartaginese, 
con cui negli anni 
ho condiviso obiet-
tivi importanti che 
continueremo a 
portare avanti in 

questo momento 
storico così delica-
to”.
Dalla Lega arriva il 
benvenuto a Marino. 
“Il gruppo consilia-
re della Lega dà il 
benvenuto nelle sue 
fila al consigliere 
Pasquale Marino. 
Con l’ingresso di 
Marino, il nostro 
gruppo si arricchi-
sce di un contributo 
importante di espe-
rienza, una risorsa 

che saprà portare 
esperienza ad un 
sodalizio giovane e 
vitale. Chiaramente 
nulla cambia in ter-
mini di rapporti 
con le altre forze 
politiche della mag-
gioranza, che resta-
no ottimi ed im-
prontati a dare il 
massimo sostegno 

politico all’azione 
a m m i n i s t r at iv a 
della coalizione al 
governo della città”. 
Sempre per quanto 
riguarda l’assetto 
del Consiglio Co-
munale si autoso-
spende a sorpresa 
Roberta Morbidelli, 
capogruppo di Fra-
telli d’Italia, in po-
lemica con la con-
duzione del partito 
a livello locale.  “Mi 
trovo purtroppo co-

stretta ad autoso-
spendermi dall’in-
carico di 
capogruppo di Fra-
telli d’Italia al con-
siglio comunale di 
Civitavecchia. Ho 
maturato tale deci-
sione dopo giorni di 
riflessione, durante 
i quali non ho 
potuto fare altro 
che prendere atto 
della profonda di-
vergenza di vedute 
che mi separa dalla 
dirigenza del parti-
to, a livello locale – 
spiega Morbidelli – 
Aderisco pertanto 
al Gruppo misto, 
ma certamente non 
cambia la mia collo-
cazione politica, a 
favore della quale 
testimonia la coe-
renza della mia 
storia personale e 
di militanza. Resto 
anzi profondamen-
te legata alla diri-
genza nazionale di 
Fratelli d’Italia, così 
come è confermato 
il mio solido soste-
gno all’azione am-
ministrativa del 
Sindaco Ernesto Te-
desco”.
Nelle foto: il Gruppo 
consiliare Lega Civi-
tavecchia e Roberta 
Morbidelli.

Nuovo assetto per l’assise cittadina dopo l’addio di Marino e Morbidelli 

Consiglio, cambia la geografia
L’ex esponente di Forza Italia confluisce nella Lega. Gruppo Misto per il capogruppo di Fratelli d’Italia
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Il responsabile di “Sicurezza e Decoro Urbano” punta l’indice contro una sacca di degrado 

Trincea al buio, grido d’allarme
“Abusivismo e microcriminalità nel parcheggio tra corso Centocelle e via Roma, occorre una torre faro”

Il “Gruppo civi-
co indipendente 
Sicurezza e De-

coro urbano” tor-
na a farsi sentire e 
getta un fascio di 
luce, è proprio il 
caso di dirlo, sulla 
trincea ferroviaria. 
“Sempre attenti alle 
problematiche ine-
renti il decoro ur-
bano e la sicurezza 
in generale, che in 
tanti casi viaggiano 
unite, non poteva-
mo esimersi d’in-
tervenire anche in 
questa circostanza. 
E’ il caso del gran-
de e frequentatis-
simo parcheggio 
posto sulla trincea 
ferroviaria, in par-
ticolare della parte 
compresa tra corso 
Centocelle e via Ber-
nini, che risulta da 
anni  priva di qual-
siasi fonte di illumi-
nazione pubblica”, 
scrive il respon-
sabile del gruppo, 
Remo Fontana.  
“Naturalmente, il 
problema si fa an-
cora più inquie-
tante nel periodo 
invernale, quando 
la notte cala veloce-
mente e molto pri-
ma. Questa foto è 

stata scattata alle 
ore 18.30 circa di 
domenica scorsa 
e rende l’idea di 
come il luogo, che è 
frequentato da cen-
tinaia e centinaia di 
persone ogni gior-
no, versa nel buio 
più pesto e le po-
che e flebili luci che 
s’intravedono, sono 
solo quelle proiet-
tate dall’interno 
di alcune attività 
commerciali o dal-
le loro insegne, che 
peraltro, probabil-
mente, con i nuovi 
e continui D.P.C.M., 
chiuderanno anti-
cipatamente, spe-

gnendo ancora pri-
ma, o addirittura, 
non accendendo 
più le loro luci”. 
“Inutile dire, che 
in luoghi ove regna 
il buio e circolano 
una molteplicità di 
persone e sostano 
altrettanti veicoli, 
il pericolo di reati, 
dai più piccoli, ai 
più grandi, è dietro 
l’angolo. Senza fare 
allarmismo alcuno, 
ma semplicemente 
cercando di preve-
nire: dai reati sulle 
cose, a quelli pre-
datori, finanche ad 
ipotizzare la possi-
bilità del perpetrar-

si di quelli molto 
più gravi sulla per-
sona, quali violen-
ze e stupri, oggi 
purtroppo, non più 
così rari. A tal pro-
posito, non poche 
persone sembra 
abbiano lamentato 
nel tempo danneg-
giamenti ai veico-
li lasciati in sosta, 
nonché furti nel-
le loro autovettu-
re. V’è poi da dire, 
che sull’ampio 
parcheggio, che è 
diviso virtualmen-
te in due grosse 
porzioni dalla via 
Bernini, che lo at-
traversa per andar-

si poi ad innestare 
su via dell’Unione, 
non esiste alcuna 
segnaletica di dare 
la precedenza e le 
auto sfrecciano non 
di rado da ogni par-
te, a velocità non 
adeguata al luogo, 
ove peraltro nel 
tempo, risulta si si-
ano verificati alcu-
ni sinistri stradali”.  
E c’è anche un altro 
fenomeno di illega-
lità sotto agli occhi 
di tutti, quello – 
continua il comuni-
cato – di “alcuni per-
sonaggi questuanti, 
che svolgono da 
tempo immemora-

bile la loro attività 
abusiva sul luogo, 
chiedendo con in-
sistenza, in parti-
colare alla catego-
rie più deboli, quali 
donne ed anziani, 
l’obolo per sosta-
re la loro auto, che 
quasi sempre viene 
elargito, nella pau-
ra e nella speranza 
di evitare ritorsioni 
sugli stessi veicoli”. 
La proposta è quin-
di quella di  “re-
alizzare almeno 
una torre faro al 
centro dell’area di 
parcheggio che at-
tualmente rimane 
più al buio, o in al-
ternativa, posizio-
nare più lampade 
lungo tutta la zona 
e naturalmente, ap-
porre la segnaletica 
orizzontale e ver-
ticale necessaria, 
nelle due porzioni 
del parcheggio, at-
traversate dalla via 
Bernini. Ed al con-
tempo, pianificare 
e mettere in cam-
po, una energica e 
continua attività di 
prevenzione e re-
pressione, atta a 
scoraggiare e sop-
primere la forma di 
abusivismo”.
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L’artista civitavecchiese continua la collaborazione con l’editrice Le Mezzelane 

Racconti aspettando di tornare
Luca Guerini dà alle stampe cinque opere: “Ma il desiderio è ritrovare la scena”

Dopo il succes-
so della raccolta 
“Sagittario ascen-

dente pesci…dicono” 
del regista civitavec-
chiese Luca Guerini, la 
casa editrice “Le Mez-
zelane” ha chiesto altri 
cinque testi per la rea-
lizzazione di un secon-
do volume di prossima 
pubblicazione. “In un 
periodo difficile per il 
nostro settore – ha di-
chiarato il fondatore 
di Skenexodia – questa 
notizia è sicuramente 
motivo di grande pia-
cere, non mi aspettavo 
questo risultato e devo 
ringraziare la direttri-
ce Rita Angelelli per la 
grande fiducia accorda-
tomi”. Non avendo un 

filo conduttore le opere 
pubblicate nella raccol-
ta si è optato per seguire 
il tema dell’autodefini-
zione e quindi sarà in-
titolata “Con una erre”. 
Al suo interno verran-
no presentati al grande 
pubblico cinque testi 

già andati in scena nelle 
passate stagioni tra gli 
applausi del pubblico: 
Le cose che ti fanno 
sentire vivo, il monolo-
go nato nel precedente 
lockdown attualmen-
te in repertorio con 
Amos Mastrogiacomo 

Arriverà l’inverno, am-
bientato in una Sicilia 
di primo Novecento, 
una donna decide di 
seguire un pittore rivo-
luzionario abbandonan-
do il marito deputato 
La stanza dei Glici-
ni, una casa di tolle-
ranza, l’amore di due 
donne, un misterio-
so valletto ed un vio-
lento con una pistola 
L’ultimo giorno del cir-
co, attualmente in sce-
na con Gaia Dellisanti e 
Elio Zuccatelli racconta 
l’amore onirico di Chri-
stian e Aurienne e le sto-
rie incredibili che si rac-
contano sotto il tendone 
Numero della Camera, 
che sarebbe dovuto de-
buttare a novembre con 

Manuela Debartoli, Ce-
cilia Mezzabotta ed Ele-
onora D’Agostini Ferra-
ri ambientata nel Lago 
Champlain tra Canada e 
Stati Uniti dove vivreb-
be un mostro preistori-
co, ma non è più perico-
loso del mostro che si 
fa chiamare Paul Ridge. 
La precedente raccolta 
invece, acquistabile nel-
le librerie e negli store 
online, conteneva i te-
sti Play, Adina riposa 
al buio, Inconcluden-
te poi, Con davanti il 
mare e Grandine e sale. 
“Mi auguro – conclude 
Guerini – che potremo 
presto tornare in scena 
e di poter presentare 
questo nuovo libro nel-
la nostra città”.

All’ospedale San Paolo la sala gessi è un modello
In un periodo storico 

difficilissimo, condi-
zionato pesantemente 
dall’emergenza Covid e 
da azioni di alcuni asso-
lutamente riprorevoli, è 
importante riconoscere 
l’impegno delle profes-
sionalità, fortunatamente 
molte, che in vari settori 
contribuiscono in manie-
ra fondamentale al fun-
zionamento del sistema 
pubblico. 

Non tardano ad arrivare 
infatti i ringraziamenti da 
parte del Segretario terri-
toriale Confial nonché Co-
ordinatore locale di Gente 
Libera, Cristiana Giardi-
ni, ed i referenti Confial 
dell’Ospedale San Paolo 
Manolo Peris e Antonel-
la Sinopoli al Dirigente 
ASL Giuseppe Quintavalle 
ed al Direttore Sanitario 
Dott. Antonio Carbone 
per la professionalità e la 

collaborazione massimi 
nell’applicazione dei 
protocolli di messa in 
sicurezza del personale. 
Altra importante men-
zione e ringraziamento 
va al Caposala di Week 
Surgery del reparto sala 
gessi ortopedia, Gaeta-
no Borriello ancora per 
l’impegno nella messa in 
sicurezza dei dipendenti 
ausiliari e pulitori della 
Società Servizi Integrati.
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 (continua dalla
scorsa edizione)

Il trattamento conservativo 
prevede un riposo a letto di 
3-4 settimane con un orte-
si toraco-lombare a tre punti 
in iperestensione. In seguito 
il paziente può deambulare 
esclusivamente con busto or-
topedico mono o bivalva. La 
terapia medica associata, con-
siste nella somministrazio-
ne di farmaci per il controllo 
del dolore, per la prevenzione 
della malattia tromboemboli-
ca e per il trattamento dell’o-
steoporosi. Il trattamento con-
servativo prevede ovviamente 
dei limiti, quali la guarigio-
ne lenta, il rischio di patolo-
gie correlate all’immobilità 
(trombosi venose, infezioni 
delle vie respiratorie, etc) ed 
eventuale deformità residua. 
Per tali motivi, questa tipolo-
gia di trattamento non è con-
sigliabile in pazienti anziani 
affetti da malattie cardio-re-
spiratorie e in scarse condi-
zioni generali. Le tecniche di 
cementoplastica sono indica-
te nel trattamento di fratture 
vertebrali sintomatiche, senza 
compressioni neurologiche. 
In caso di frattura vertebrale 
pluriframmentaria con crollo 
strutturale totale del corpo, 
associata a un danno neurolo-
gico, è indicato il trattamento 
chirurgico di decompressione 
delle strutture mielo-radico-
lari, stabilizzazione del seg-
mento e artrodesi. 

Fratture del rachide pediatrico
Nel rachide pediatrico è im-
portante sottolineare l’aumen-
tato potere di guarigione delle 
strutture osteo-legamentose 
rispetto alla popolazione adul-
ta, condizione che suggerisce 
l’utilizzo di trattamento con-
servativo anche in lesioni più 
gravi. Inoltre le caratteristi-
che di elevata flessibilità nel 
rachide del bambino fanno sì 
che esso sia meno sottoposto 
a fratture o lussazioni, tuttavia 
tale flessibilità espone vicever-
sa al rischio di lesioni del mi-
dollo spinale. Un’altra lesione 
caratteristica del rachide pe-
diatrico è la lussazione rotato-
ria dell’atlante rispetto all’epi-

strofeo, che a volte 
può manifestarsi in associazio-
ne a sindrome di Down o con 
un’infezione faringea. Queste 
condizioni sono le cause del 

torcicollo del bambino, ed è di 
frequente autolimitantesi. In 
caso di irriducibilità è necessa-
rio un intervento di artrodesi 
C1-C2 per via posteriore.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Fratture vertebrali
Un evento traumatologico sempre più frequente dovuto anche dall’aumento della vita media (4° parte)

Salute





CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Ci si interroga spesso su 
cosa sia l’amore, sulle 
sue caratteristiche e su 

una sua possibile definizio-
ne. Si interrogano i poeti, i 
romanzieri, i filosofi, gli psi-
cologi, gli innamorati, ecc. 
Dopo millenni di studi e di ri-
cerche ancora non esiste una 
definizione univoca e esausti-
va. Ma non ci si deve scorag-
giare. L’amore è un’esperien-
za che viviamo tutti nel corso 
della vita anche senza sapere 
bene di che si tratta. Innan-
zitutto parliamo di amore e 
non di eros. E già questo ci 
semplifica la vita. Poi parlia-
mo di amore come ideale e 
non di amore reale, perché 
quello che viviamo nella re-
altà è condizionato dal vis-
suto personale, dalla cultu-
ra, dagli schemi affettivi che 
portiamo dal nostro passato. 
L’Amore con la A maiuscola, 
per intenderci, è un concetto 
cui tendere e cui tutti, più o 
meno consapevolmente, rin-
corriamo come idea di feli-
cità, pienezza e compiutez-
za. Essendo un concetto, un 
ideale, è opportuno rifarci a 
dei simboli che nella storia 
millenaria dell’uomo sono 
stati scelti per rappresenta-
re sensibilmente qualcosa 
che non è un oggetto. Simbo-
li che vengono tutt’ora usati 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Si dona e si consuma da sé e per sé; è l’essenza della nostra vita e va difeso (1° parte) 

LA NATURA DEL VERO AMORE

dagli innamorati e dai pensa-
tori per esprimere una spinta 
interiore, una luce che apre 
una visione nuova e inebria-
te alla coscienza, una forza 
che ci possiede e ci muove ad 
azioni nobili, alla gentilezza, 
alla bontà. Così, nel linguag-
gio comune, troviamo espres-
sioni come: “sei la luce dei 
miei occhi”; “vita mia”; “sei 
il mio sole” o “un raggio di 

L’amore è
un artista cieco
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sole”; “mi scaldi il cuore”, 
ecc. se vogliamo esprimere il 
nostro sentimento regaliamo 
una rosa rossa, se vogliamo 
rappresentare la purezza del 
nostro amore usiamo il colo-
re bianco, o il fiore di loto. 
L’amore ideale, non sporcato 
dalla realtà e dalla mente, ha 
a che fare col cuore, e viene 
associato al sole, alla luce, al 
fiore di loto e alla rosa rossa. 
Vediamo ora di analizzare in 
modo essenziale le caratteri-
stiche fondamentali di que-
sti simboli. Il sole è il centro 

del nostro sistema planetario, 
tutti i pianeti ruotano intorno 
a lui. Con la sua luce dirada 
le tenebre, illumina, scalda 
e permette la vita attraverso 
i diversi cicli naturali, così 
le stagioni e la scansione del 
tempo. È il centro di tutto il 
sistema e lo regge donando e 
permettendo così la vita. Tut-
to questo senza curarsi delle 
differenze tra le persone e i 
fatti che li riguardano. Non fa 
distinzioni di colore di pelle, 
di estrazione sociale e cultu-
rale, di provenienza geografi-
ca e religiosa, non fa distin-
zione tra buoni e cattivi. Ogni 
mattina lui sorge e porta luce, 
calore e vita a tutti.

(continua nella
prossima edizione)



È nel pieno del boom 
economico italiano, 
che il 21 ottobre del 

1960, nasce a Montagna-
na, in provincia di Pado-
va, Gianfranco Stevanin, 
quello che poi diverrà 
uno dei più efferati se-
rial killer della storia 
criminale italiana.
Subito dopo gli anni del-
la ricostruzione, che dal 
termine della seconda 
guerra mondiale, hanno 
interessato l’intero de-
cennio degli anni ‘50 del 
secolo scorso, l’Italia si 
trova a vivere un venten-
nio di forti innovazioni 
e cambiamenti, definito 
del “miracolo economi-
co”, seppur convenzio-
nalmente, si fa risalire 
questo avvenimento, ad 
una stagione molto più 
ristretta, compresa tra 
il 1958 ed il 1963, in cui 
letteralmente esplodono 
una serie di fenomeni 
sociali innovativi, sino 
a quel momento,  nean-
che immaginabili e for-
se tutt’al più, potevano 
solo essere nei sogni 
degli italiani, che sino a 
pochissimi anni prima, 
avevano visto in faccia 
la morte e vissuto di 
tanti stenti.
L’Italia del nord-ovest, a 
seguito della presenza 
di quello che fu definito 
con l’acronimo To-Mi-Ge, 
che stava per Torino, Mi-

lano e Genova, il primo 
triangolo industriale del 
nord Italia, è interessata 
da una forte immigra-
zione interna, a discapi-
to delle regioni del sud 
che intanto andavano 
svuotandosi. Contadini 
che abbandonavano i 
campi, attratti dal nuo-
vo lavoro nella fabbrica, 
comunque tanto distan-
te dalle loro terre, con il 
conseguente verificarsi 
di non poche difficoltà 
sociali e d’integrazione. 
Le città di quell’area ge-
ografica, che vedevano 
un aumento esponen-
ziale della loro popo-
lazione, intanto anda-
vano radicalmente e 
velocemente modifican-
dosi, trasformandosi in 
grandi metropoli indu-
striali, aiutate in que-
sto, anche e soprattutto 

dalla presenza di grandi 
gruppi industriali side-
rurgici e meccanici, che 
avevano attratto la ma-
nodopera, quali, la Fiat, 
l’Ansaldo, la Breda, ecc., 
i quali avevano bisogno 
anche di fornire un’abi-
tazione ai loro operai, 
creando così dei nuovi 
e grandi quartiere dor-
mitorio a ridosso delle 
fabbriche.      
Nei decenni successivi, 
il fenomeno si estende 
ulteriormente, creando 
quello che fu definito 
invece, il triangolo indu-
striale del Nord-Est, che 
interessò Venezia, Pado-
va e Treviso, in questo 
caso, con la prevalente 
presenza di industrie 
manifatturiere e  di ser-
vizi.
Ed è così, che ci trovia-
mo di fronte, ad una na-

zione in forte crescita e 
radicalmente nuova.
E’ proprio tra il 1958 ed 
il 1963 che i primi elet-
trodomestici, frigorife-
ri, lavatrici, televisori, 
ormai prodotti in serie, 
iniziano ad entrare pre-
potentemente nelle case 
degli italiani, andando 
a sostituire a mano a 
mano, i vecchi bidoni 
in metallo con il ghiac-
cio con cui venivano 
mantenuti per solo poco 
tempo gli alimenti e le 
braccia delle donne che 
lavavano faticosamente 
i panni alla fontana.
Mentre dal luglio del 
1957, entrava in produ-
zione la Nuova 500 e nel 
1959, l’Olivetti, altro or-
goglio tutto italiano, di-
retta all’epoca da Adria-
no Olivetti, realizza uno 
dei primi prototipi di 

computer transistoriz-
zati: l’Elea 9003. Con la 
successiva produzione 
di altre macchine alta-
mente innovative, come 
la contabile, “Audit” e la 
fatturatrice, “Mercator”, 
ma soprattutto, della 
“Divisumma 24”. Una 
macchina da calcolo, 
divenuta in pochissimo 
tempo indispensabile 
e per questo presente 
in ogni ufficio o attivi-
tà commerciale, ove era 
necessario occuparsi di 
contabilità ad ogni livel-
lo.

(continua nella
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I Serial Killer
Assassini seriali. Gianfranco Stevanin (1° parte)
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Con il Dpcm a rischio i tornei di molte discipline sportive  

Stop dei campionati: le società hanno paura
Le federazioni potrebbero apportare drastiche modifiche

Il rischio è mol-
to alto e le so-
cietà sportive 

di Civitavecchia e 
del comprensorio 
giustamente inizia-
no ad avere molta 
paura. Tanto tur-
bamento per l’in-
certezza che regna 
sui campionati che 
sono iniziati o che 
sarebbero dovuti 
partire da questo 
fine settimana. Ma 
il Dpcm del pre-
mier Giuseppe Con-
te ha fermato tutte 
le attività fino a 
martedì 24 novem-
bre, consentendo 
soltanto le sedute 
di allenamento in 
forma strettamen-
te individuale. C’è 
davvero sgomen-
to per i numerosi 
presidenti dei club 
c iv i tavecchies i , 
perché dopo i nu-
merosi sforzi eco-
nomici fatti per 
rispettare il proto-
collo anti contagio 
da Covid-19, ora si 
trovano in una si-

tuazione di stallo, 
visto che potrebbe-
ro ricevere la noti-
zia sia da parte del 
Governo o dalla fe-
derazione di com-
petenza lo stop del 
rispettivo torneo. 

Ma andiamo a ve-
dere al momento la 
situazione dei vari 
sport locali.
Partendo dalle so-
spensioni , al mo-
mento è sicuro lo 
stop per le discipli-

ne del calcio a 11, 
del calcio a 5, del 
basket e del rug-
by, che fino al 24 
novembre, almeno 
per il momento , 
dovranno restare 
fermi senza scen-

dere sui vari terre-
ni di gioco. Quin-
di il Civitavecchia 
Calcio 1920 – sia 
calcio a 11 che cal-
cio a 5 - Futsal Aca-
demy, Santa Seve-
ra, Atletico Tirrena, 

Stemar 90 Cestisti-
ca Civitavecchia e 
Crc dovranno sol-
tanto attendere ag-
giornamenti. Molte 
squadre già erano 
partite con i propri 
campionati, altre 
invece si sono viste 
slittare la data di 
partenza e sospen-
dere addirittura le 
sedute di allena-
mento, come il Ci-
vitavecchia Rugby 
del presidente An-
drea D’Angelo.
C’è da dire, dun-
que, che è tutto 
un punto interro-
gativo al momento 
attuale. Tutto di-
penderà dalla si-
tuazione dei conta-
gi che continuano a 
salire in tutta Italia, 
ma le federazioni 
cercheranno di an-
dare incontro alle 
società tutelandole 
al meglio, cosa che 
il Governo Conte 
bis non ha assolu-
tamente fatto e i ri-
sultati si vedono al 
giorno d’oggi. 



WINDSURF I windsurfisti di coach Arciprete hanno partecipato all’International Windsurfing Eventi svoltosi a Torbole

Gli atleti della Lega Navale sempre più internazionali
Decine di podi e medaglie conquistate: super Giulia Vitali nell’Under 15 e Letterio Milea nella categoria maschile

Al l ’ I n t e r n a t i o -
nal Windsurfing 
Event la Lega Na-

vale Civitavecchia di 
scena a Torbole, nel-
le acque del lago di 
Garda, ha conquistato 
podi e medaglie con i 
giovani windsurfisti 
allenati da coach Ema-
nuele Arciprete. Que-
sta manifestazione 
sportiva internaziona-
le, della durata di tre 
giorni, ha visto la par-
tecipazione di 80 atle-
ti di ogni dove - di cui 
circa 30 da paesi euro-
pei - e si si è svolta con 
condizioni meteo e di 
vento diverse; da rile-
vare che c’è stato da 
fare i conti col freddo 
pungente. I portacolori 
della società civitavec-
chiese hanno brillato 
soprattutto nell’Under 
15 e in particolare nel 
femminile con la super 
campionessa Giulia Vi-
tali che è stata artefice 
di grandi performan-
ce e ha messo a segno 
prestazioni eccellenti 
superando tutti i pari 
età arrivando a conqui-
stare il gradino più alto 
del podio. Oltre all’oro 
la promettente cam-
pionessa made in Lni 
Civitavecchia ha chiu-
so la competizione al 

sesto posto assoluto. 
Nellastessa categoria, 
ma nel maschile argen-
to per l’altro giovane 
campione della Lni Let-
terio Milea anche lui ar-
tefice di ottime presta-
zioni. Questo atleta si 
sta sempre più metten-
do in mostra con pro-
ve eccellenti. Sempre 
nella stessa categoria 
ottime prove poi per le 
atlete Gaia Barbera che 
ha chiuso 14^ e per 
Alice Evangelisti che 
ha chiuso invece 18^. 
Nella categoria Under 
17 tra i maschi 13° po-
sto assoluto per Nico 

Pettinari; 12° posto as-
soluto nella categoria 
Plus (riservata a ragaz-
zi Over 17) per Claudia 
Di Francesco che ha 
chiuso 7^ tra le donne. 
Soddisfazione è stata 
espressa sia da mister 
Arciprete (giustamen-
te orgoglioso dei suoi 
ragazzi), ma anche da 
tutta la dirigenza della 
Lni Civitavecchia e da 
Marco Corti che fanno 
complimenti ai vinci-
tori e al tecnico e fanno 
anche un grande plau-
so a tutti gli atleti che 
hanno partecipato alla 
competizione tenendo 
alti i colori della socie-
tà civitavecchiese.
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Fa discutere la scelta di chiudere 
i mercati rionali adottata 

a Santa Marinella dal sindaco 
Pietro Tidei. I consiglieri Settanni 
e Verni chiedono di rivedere la 
decisione. Critico anche il Centro 
studi Aurelio. “Anziché creare 
maggiori aree per il commercio 
ambulante, per decongestionare 
gli assembramenti, abbiamo 
assistito all’infausta scelta 
opposta”  si legge nella nota 
del Centro Studi Aurelio, dove 
viene evidenziato come si debba 
assistere “alla incapacità di 
comprendere che il problema 
sono gli assembramenti e non il 

come evitarli e sui quali vigilare 
e nel caso sanzionare”. “Con 
il solito schema ‘io chiudo, io 
faccio aprire, io faccio richiudere’ 
si crede di risolvere i problemi 
con le formulette magiche che 
in realtà non tengono conto 
delle fasce sociali più deboli. Se 
l’emergenza covid permane e 
dobbiamo convivere con essa, 
non ci sono assembramenti 
in supermarket e centri 
commerciali? Tidei revochi 
l’ordinanza, faccia tornare gli 
ambulanti a lavorare e i cittadini 
ad acquistare i prodotti locali e 
vantaggiosi” conclude la nota. 

Nella Perla chiudono 
i mercati: è polemica

Allumiere, tamponi all’Auditorium
Il 3 novembre scolari e insegnanti hanno potuto fare l’esame nel comune collinare. Sanificati anche la farmacia e i plessi

Giornata di tam-
poni presso 
l’Auditorium 

di Allumiere lo scor-
so 3 novembre per 
bambini e insegnanti  
del plesso dell’Infan-
zia e della classe V B 
Primaria. “Giornata 
impegnativa, duran-
te la quale abbiamo 
dimostrato di essere 
una bella comunità 
– scrive il Sindaco di 
Allumiere Antonio 

Pasquini su Facebo-
ok allegando alcune 
immagini della gior-
nata – Ringrazio la 
ASL per averci dato 
fiducia, autorizzan-
do i tamponi diretta-
mente ad Allumiere 
e giro a tutti i com-
plimenti per la per-
fetta organizzazione 
e disciplina, ricevuti 
dai dottori e dagli 
infermieri che sono 
intevenuti. Ringra-

ziamento speciale ai 
volontari della Pro.
Civ e CRI sempre 
disponibili e profes-
sionali, Iole Super-

chi per aver volon-
tariamente pulito e 
sistemato gli spazi 
interni, i genitori per 
averci dato fiducia e 

per aver condiviso e 
rispettato le disposi-
zioni e..... gli oltre 80 
fantastici bambini 
che hanno affrontato 
in maniera diligente 
anche questa espe-
rienza. Da ultimo, 
per l’amicizia e la 
condivisione di un 
percorso di servizio 
verso la comunità, 
vorrei ringraziare i 
consiglieri di mag-
gioranza sempre 

presenti, con i quali 
oramai siamo una 
‘famiglia allargata’, 
il dirigente scola-
stico Laura Somma 
e l’instancabile ed 
unico Mauro Mocci. 
Inoltre, vi comunico 
che abbiamo colto 
l’occasione per sani-
ficare la farmacia, i 
due plessi scolastici, 
i due scuolabus, il 
Comune e l’Audito-
rium”.

Il Comune di Tolfa è risultato 
vincitore di una bando ISMA 

che prevede anche l’assegna-
zione di fondi destinati all’e-
rogazione di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari 
a favore di famiglie con minori 
e/o anziani/disabili in condi-
zioni di disagio economico e so-
ciale derivante dall’emergenza 
Covid-19. 
A renderlo noto è il Comune di 
Tolfa sul sito istituzionale dove 
viene allegato l’avviso Pubblico 
- “Progetto Bene Comune”. Il bo-
nus consente l’acquisto di gene-
ri alimentari di prima necessità 

ed è spendibile negli esercizi 
commerciali aderenti, presenti 
nel Comune, di cui verrà pub-
blicato sul sito internet comu-
nale il relativo elenco. L’impor-
to previsto è di 150 euro per 
1 componente, 300 per 2, 400 
per 3 e 500 per 4 o più. Per i 
requisiti si rimanda all’avviso. 
Si ricorda che gli interessati 
potranno presentare domanda 
dall 27 ottobre al 13 novembre 
online oppure all’ufficio pro-
tocollo dal lunedi al venerdi 
dalle 10 alle 13 ed il lunedi e 
mercoledi dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30.

Buoni Spesa: a Tolfa
aperte le domande
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Varate a fine otto-
bre nuove misure 
per contrastare i 

contagi da Covid 19 nel 
comune di Santa Mari-
nella.  A fare il punto 
sull’emergenza, in una 
riunione presso il Cen-
tro operativo comunale, 
sono intervenuti oltre 
al Sindaco Petro Tidei 
il Comandante della Po-
lizia Municipale Kety 
Marinangeli, i due de-
legati della protezione 
civile Mauro Guredda 
e Andrea Verticelli e i 
rappresentanti delle as-
sociazioni di volontario 
Nucleo Sommozzato-
ri, Misericordia e Croce 
Rossa.
Nell’occasione, come 
spiegano dal Comune, 
“Sono state predisposte 
tutte le misure da adot-
tare per ridurre al mini-
mo il diffondersi del vi-
rus”. 
“Il progetto primario 
riguarda l’istituzione 

grazie a un contributo 
dell’Asl RM 4 di un dri-
ve-in per eseguire nella 
cittadina circa 200 mila 
tamponi rapidi che po-
trà essere ospitato nella 
nuova sede municipale 
di Via Cicerone” spie-
gano dal Comune, ag-
giungendo come il Sin-
daco “chiederà a tutte 
le residenze per anziani 
presenti nel comprenso-
rio comunale dì allestire 
all’interno delle proprie 
strutture una sala pre co-
vid dove potranno esse-
re, trattati con maggiore 

sicurezza i pazienti che 
si teme, abbiamo con-
tratto il virus”. “Sempre 
con un’apposita ordi-
nanza il Sindaco dispor-
rà la chiusura anticipata, 
alle ore 19, di tutti i par-
chi e giardini pubblici 
fino alle ore 24 quando 
in scatterà il coprifuoco 
previsto dall’ordinanza 
regionale. Saranno tran-
sennate e vietate all’ac-
cesso le aree del pro-
montorio del porticciolo 
turistico di Santa Mari-
nella, dove sono state 
segnalate presenze di 

gruppi di persone nelle 
ore notturne. Chiusura 
anche per l’area di Lar-
go Costici e Piazza Unità 
d’Italia, altre zone scelta 
per raduni serali”.  
Il Sindaco Tidei è infine 
pronto a emettere un 
decreto di nomina come 
ausiliario di Polizia Mu-
nicipale, nei confronti 
di alcuni volontari di 
protezione civile, che 
potranno affiancare i vi-
gili in alcune circostan-
ze in cui è richiesto di 
controllare l’uso della 
mascherina e potran-
no intervenire per far 
rispettare il distanzia-
mento sociale e il divie-
to di assembramenti. 
Sempre per contrastare 
la diffusione del virus a 
Santa Marinella nei gior-
ni scorsi è stata vietata 
ogni forma di festeg-
giamento riferita alla 
ricorrenza di Hallowe-
en. Inoltre, in occasione 
della commemorazione 

dei defunti due operato-
ri scelti tra i percettori 
del reddito di cittadi-
nanza affiancati da due 
volontari delle Onlus 
cittadine, hanno vigilia-
to sul rispetto delle nor-
me anti-covid al cimite-
ro monumentale.
Non solo emergenza co-
ronavirus. Il Sindaco in 
un videomessaggio ha 
spiegato come il lavoro 
dell’amministrazione 
non si ferma. Anzitutto 
il nuovo Comune, sede 
in cui verranno spostati 
tutti gli uffici, mentre le 
altre sedi verranno de-
stinate ad altre attività, 
spiega il Sindaco.  A bre-
ve, spiega il primo citta-
dino, “verrà realizzato 
un nuovo campo sporti-
vo” “una nuova piscina 
comunale”, oltre ad in-
vestimenti nelle scuole 
e nelle strade. Iniziati i 
lavori anche i lavori per 
i fossi. IL tutto grazie a 
finanziamenti.
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